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Alla cortese attenzione
 Dei docenti Coordinatori di classe
 Dei responsabili di plesso
 Di tutti i docenti
A tutte le sedi

OGGETTO: Individuazione degli studenti in condizione di DSA e BES ed avvio della redazione
dei PDP
Come negli anni precedenti sarà necessario predisporre i Piani Didattici Personalizzati (PDP) per gli
studenti in condizione di DSA e BES. Nonostante l’attenzione prestata dai referenti e dalla
Segreteria Alunni, alcuni studenti DSA potrebbero, per varie ragioni, non essere stati individuati; di
conseguenza ci troveremmo ad essere in ritardo per la compilazione dei relativi PDP (che, come da
normativa, debbono essere redatti entro 90 giorni dall’inizio delle attività scolastiche).
La lista viene aggiornata continuamente ed i coordinatori avranno i nominativi degli studenti
inseriti nelle loro classi, a cura della Segreteria Alunni, nel corso dei prossimi Consigli di Classe.
Tuttavia, date le difficoltà di cui sopra, si raccomanda ai Coordinatori di classe, ai Responsabili di
Plesso ed a tutti i docenti, di comunicare eventuali casi di studentesse o studenti in condizione di
difficoltà oche avessero bisogno di maggiore attenzione didattico-educativa, di cui fossero venuti a
conoscenza, contattando i referenti di Istituto oppure la Segreteria Alunni.
Grazie per l’attenzione.
I referenti di istituto
(CanuFrancesca e Fancelli Alessandro)

Prof.ssa

Barbara Zari
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